
   

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI MEMBRO 

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO AI 
SENSI DEL D. Lgs. 231/2001 

DI 

              Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2021 ha 

deliberato di avviare una manifestazione di interesse, improntata ai principi 

di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, volta all’individuazione di un 

professionista esterno avente comprovata specializzazione di carattere 

legale, cui affidare l’incarico di Membro Unico dell’Organismo di Vigilanza 

Monocratico (c.d. O.d.V.) ed in tale ambito svolgere le attività attribuite 

all’Organismo di Vigilanza, dal Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo adottato da Le Assicurazioni di Roma, ai sensi del D.lgs. 

231/2001, vigilando sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e sul 

rispetto del Codice Etico. 

 

SI DISPONE 

 

Di procedere alla selezione della candidatura di un professionista esterno 

per lo svolgimento dell'incarico di Membro Unico dell'Organismo di 

Vigilanza Monocratico (c.d. O.d.V.) ai sensi del D. Lgs. 231/2001.  

 

EMETTENDO L’AVVISO DI SELEZIONE 

 

che è da intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità 

di esperti alla partecipazione ad una procedura di selezione che Le 

Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana intende espletare 

attraverso la valutazione di curriculum vitae et studiorum per l’affidamento 

dell’incarico di Membro Unico dell'Organismo di Vigilanza Monocratico 



   

 
 

(c.d. O.d.V.) ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di Le Assicurazioni di Roma Mutua 

Assicuratrice Romana. 

 

OGGETTO DELL’ INCARICO 

 

• Verifica e vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del 

Modello; 

 

• Aggiornamento del Modello.  

 

Tali compiti sono svolti dall'Organismo di Vigilanza Monocratico 

attraverso le seguenti attività:  

 

• vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, 

della comprensione e dell'osservanza del Modello;  

• vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare 

riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;  

• verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la 

commissione dei reati previsti dal Decreto;  

• proposta dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda 

necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti 

dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o 

aziendali.  

 

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo di Vigilanza Monocratico 

provvederà ai seguenti adempimenti:  

• collaborare con la direzione aziendale e con l’organo amministrativo 

nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a 

favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello differenziato 

secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;  

• raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione 

rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;  

• verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio 

individuate nel Modello.  



   

 
 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E CONTINUITA’ DELL’AZIONE 

 

La continuità dell’azione dell’Organismo di Vigilanza Monocratico viene 

garantita attraverso la durata in carica per tre anni, che decorre 

dall’accettazione della nomina, salvo che si verifichi una causa di 

cessazione anticipata. 

 

REQUISITI DEL MEMBRO DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA MONOCRATICO: 

 

• onorabilità; 

• autonomia ed indipendenza; 

• professionalità; 

• continuità di azione. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE dichiarati ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

 

Il candidato deve possedere alla data di presentazione della domanda i 

seguenti requisiti di ordine generale: 

 

a) cittadinanza italiana; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

        c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 

5 lettere c, d, e f bis e f ter del D.Lgs n. 50 del 2016; 

d) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico 

a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 

fraudolenti; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di 

prevenzione; 



   

 
 

f) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013; 

g) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed in 

particolare di non avere, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente 

contro Le Assicurazioni di Roma. 

 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri 

dell'Organismo di Vigilanza:  

 

• avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto 

grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale;  

• essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti 

che possano minarne l'indipendenza del giudizio;  

• trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o 

condannato a una pena che importi l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 

direttivi;  

• essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte 

dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;  

• essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a 

pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della 

riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 

231/2001 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il 

patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede 

pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, 

reati finanziari; ecc.);  

• essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una 

sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi 

di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;  

• sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c) 

e 2409 septiesdecies c.c.  

 

Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della 

polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 

138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/ 2011.  



   

 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

 

possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale 

conseguita nel vecchio ordinamento, ovvero laurea magistrale secondo la 

disciplina del nuovo ordinamento, in scienze economiche, giurisprudenza, 

economia e commercio, rilasciata da Università Italiane. 

 

REQUISITI CHE COSTITUISCONO TITOLO 

PREFERENZIALE 

 

1) aver maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni 

attraverso l’esercizio di una o più delle seguenti attività: 

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società 

ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario; 

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici 

o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori 

se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo 

della gestione di risorse economiche finanziarie; 

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese 

pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa 

di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve 

essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, 

creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di 

ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo 

per il settore assicurativo. 

2) attività professionali di insegnamento universitario in diritto penale 

o in materie attinenti; 

3) Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

o degli Avvocati e comprovato esercizio della professione da 

almeno dieci anni alla data della presentazione dell'istanza di 

partecipazione;  

4) esperienza professionale in attività di studi e di analisi e revisione 

delle procedure e dei processi organizzativi aziendali propriamente 



   

 
 

documentata giusta allegazione alla domanda di partecipazione.   

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione e devono 

essere mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento dell’incarico.  

 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI:  

La verifica circa il possesso dei requisiti richiesti, propedeutica 

all’affidamento dell’incarico, verrà effettuata in apposita seduta del 

Consiglio di Amministrazione, organo competente per la designazione 

dell’incarico. 

Il presente avviso non darà luogo ad alcuna graduatoria, in quanto il 

conferimento dell'incarico riveste natura eminentemente fiduciaria.  

Le Assicurazioni Roma Mutua Assicuratrice Romana si riserva comunque 

la possibilità di non affidare alcun incarico al termine della procedura, che 

non costituisce alcun obbligo da parte della società nei confronti dei 

candidati  

 

MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE:  

I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, indicando sulla busta contenente i documenti 

la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione 

pubblica di Membro Unico dell’Organismo di Vigilanza Monocratico ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001 di Le Assicurazioni di Roma Mutua 

Assicuratrice Romana. 

La domanda dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di 

esclusione entro le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2021, esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo presidenza.adir@pec.it 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della domanda, non sarà 

riconosciuta valida alcuna altra istanza di partecipazione. 



   

 
 

Nella domanda di partecipazione sottoscritta con firma autografa o 

digitale, dovranno essere allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relative al possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale e la 

domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dei seguenti 

documenti sottoscritti dal richiedente, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 e norme collegate e s.m.i.: 

Curriculum vitae datato e firmato in ogni sua pagina;  

fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 

CORRISPETTIVO DELL'INCARICO  

Per l'affidamento dell'incarico in oggetto è previsto un corrispettivo annuo 

complessivo pari ad Euro 7.500,00. 

TRATTAMENTO DEI DATI:  

Il conferimento dei dati è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto da parte del 

partecipante a fornire i dati richiesti determina automaticamente 

l’esclusione dall’Avviso pubblico. 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto 

della normativa vigente sul Trattamento dei dati personali, ossia del 

Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy come 

modificato. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo 

svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la 

riservatezza dei soggetti interessati. In relazione alle indicate finalità, i dati 

personali sono trattati con modalità cartacea e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

protezione dei dati personali. Ogni partecipante potrà far valere i diritti 

riconosciuti dagli Artt. 11 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Il 

trattamento dei dati personali forniti dal concorrente verrà effettuato da 

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana con le modalità e 

per le finalità indicate nell’Avviso di Manifestazione di interesse. 



   

 
 

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 

231/2001:  

Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ha adottato il 

modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01, all'interno del quale è 

collocato un codice etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito 

internet, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e 

lealtà. 

Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si 

obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.  

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Le Assicurazioni di 

Roma Mutua Assicuratrice Romana: a far data dal 8 giugno 2021. 

 

 

LE ASSICURAZIONI DI ROMA 
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